
MOCA 
Aspetti normativi e indicazioni 

per una corretta gestione   

17 ottobre 2019 
c/o Sala Conferenze Romagna Tech 

Via Granarolo, 62 - 48018 Faenza (RA) 

MOCA, Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti, sono tutti i materiali e oggetti 

destinati a venire a contatto con gli alimenti. Il Regolamento (CE) n. 1935/2004 si fonda 

su quattro pilastri a cui le aziende devono attenersi: obbligo di operare secondo sistemi 

di assicurazione e controllo della qualità; redigere e fornire dichiarazioni di conformità 

dei Moca; etichettare e tracciare i prodotti (lungo tutta la filiera) e disporre di 

documentazione di supporto per garantire il rispetto della normativa di riferimento. 

L’iniziativa mira a fare il quadro sulla normativa nazionale ed europea e a fornire le 

indicazioni operative sulla loro corretta gestione. 

PROGRAMMA 
 

09.15 Saluti e apertura lavori 
        Alessandra Folli - Romagna Tech S.C.p.A. 
  

09.30 Quadro normativo MOCA europeo e nazionale e sanzioni 
        Rossella Gallio - Avvocati per l’impresa 
  

10.15 Applicazioni regionali e comunitarie nel controllo ufficiale dei MOCA 
        Giuseppe Diegoli - Responsabile Area “Sanità veterinaria e igiene degli 
 alimenti” Regione Emilia-Romagna 
 Anna Padovani  - Responsabile Area “Igiene degli alimenti di origine animale” 
 Regione Emilia-Romagna 
  

11.00 Coffee break 
  

11.15 Dichiarazioni di conformità e documentazione di supporto 
        Daniela Aldrigo - Istituto Italiano Imballaggio  
   

12.00 Claim spendibili sugli imballaggi: dalle asserzioni ambientali al greenwashing 
        Rossella Gallio - Avvocati per l’impresa 
  

12.45 Domande e tavolo di confronto 

ISCRIZIONE 
Termine iscrizioni: 10 ottobre 2019 
Le iscrizioni sono accettate in ordine cronologico e fino al raggiungimento di 20 iscritti 
 

Quota di partecipazione € 150,00 + IVA (22%) 
Partecipazione gratuita riservata ai Soci Romagna Tech 
  

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Bonifico Bancario su c/corrente Romagna Tech S.C.p.A. 
Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese - Faenza (RA) 
IBAN: IT22O0854223700000000194084  
  

L’iscrizione si ritiene valida al ricevimento dei dati per emissione fattura,  
codice univoco o PEC e bonifico bancario. 
A seguire l’amministrazione emetterà regolare fattura 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Romagna Tech S.C.p.A. 
Tel. 0546 670307 
e-mail: laura.saragoni@romagnatech.eu 

mailto:laura.saragoni@romagnatech.eu

